
“Non sprecando s' impara..” Progetto Teatro classi 4°A/B Scuola Primaria Corridoni T.P. 

SCENEGGIATURA 

1. MUSICA - Da diversi punti del palco entrano in scena tanti personaggi. Sono un popolo di 

ricchi spreconi.  Indossano vestiti  sfarzosi, le signore mettono in mostra i loro gioielli e si guardano 

l'una con l'altra. Fra loro non c'è vera simpatia ma invidia. Sono stati invitati ad una festa da Mister 

e Miss Sprecò in onore della nascita del loro primo figlio/a.( Alice, Maria Vittoria, Matilde, Issia, 

Debora, Gaia, Martina, Antonio, Lav, Dario, Umberto, Brando, Mattia) 

 

2. Ognuno ha in mano l'invito che verrà letto da diversi spreconi – Alla fine della lettura tutti 

escono di scena per prepararsi. 

 

3. MUSICA – BALLETTO DEI REGALI -  Alice, Maria Vittoria, Matilde, Issia, Debora, Gaia, 

Martina 

 

4. Dopo il balletto, rientrano tutti gli spreconi con i loro ricchi regali e fanno  a gara per essere 

lo sprecone che ha ha fatto il regalo più costoso. Quasi tutti I regali sono inutili ad un neonato. 

 

5. Entrano in scena Mister e Miss Sprecò (Francesco Pucci e Lucia) fra un applauso generale e 

grandi saluti cerimoniosi 

 

6. Al segnale degli Sprecò inizia la festa 

 

7. MUSICA – Entrano in scena i camerieri guidati dal Capo camerieri(Vittorio) e la Capa 

cameriere (Samanta) 

 

8. COREOGRAFIA dei camerieri che hanno in mano grandi vassoi d'oro (Giulia M. Carlotta, 

Maria Rosaria, Giulia A., Matteo, Federico, Andrea 

 

9. I camerieri elencano i tanti cibi offerti in abbondanza agli invitati 

 

10. Gli spreconi commentano leccandosi i baffi- si buttano addosso ai vassoi araffando ogni 

cosa,  ma dopo qualche assaggio iniziano a sbuffare 

 

11. FANNO UN BRINDISI molto formale 

 

12. A poco a poco il cibo viene buttato o dimenticato 

 

13. Ad un certo punto una invitata chiede del bambino : E il bambino dov'è? - 

 

14. Miss Sprecò:- sta dormendo il mio tesorino!!! 

 

15. Coro :- Oh!! Il tesorino sta dormendo 

 

16. Mister e Miss :- SSSSssssssss ssiileeenziioo.... 

 

17.  Gli spreconi escono in punta di piedi – Restano in scena solo i camerieri che dopo aver 

brindato e mangiato con gli avanzi, fanno pulizie – Buttano l'avanzo degli avanzi  dentro sacchi e 

scatole dei regali e se ne escono di scena stanchi e mezzi addormentati 

 

18. BUIO – sale poco a poco la luce, in scena ci sono cartacce, scatole, scatoloni e sacchi neri 

della spazzatura 

 



19. LA SPAZZATURA SI MUOVE – farina e borotalco creano un'atmosfera polverosa- 

lentamente escono fuori barboni e barbone. Indossano abiti logori scuri o scoloriti. 

 

20. MUSICA – COREOGRAFIA  dai bidoni escono fuori  il popolo dei barboni. Stanno 

mangiando qualche avanzo trovato nei sacchi. Trovano abiti, scarpe cappellini e  anche oggetti 

curiosi 

 

21. Alcuni parlano della grande fame che hanno e del desiderio di non doverne più soffrire ( 

Jaser, Edoardo, Aldo, Viola, Omar) 

 

22. Daniel e Nausicaa della sete 

 

23. Desirè, Maria Teresa, Serena ed Emanuela hanno subito tanto freddo e nel trovare sciarpe e 

abiti fanno creano una coreografia con stoffe colorate 

 

24. Fra colpi di tosse e starnuti Alessandra e Angela gioiscono nel trovare medicine 

 

25. Dennis e Lorenzo iniziano a sognare di avere una piccola casa in cui dormire e vivere sereni 

 

26. Clea e Alessandro trovano un libro e nello sfogliarlo esprimono il desiderio di poter andare a 

scuola 

 

27. Leonardo e Giuseppe invece ricordano i bei tempi in cui lavoravano ed esprimono il 

desiderio di realizzare i loro sogni 

 

28. Ad un certo punto si sente piangere un bambino, tutti si fermano. Escono fuori dalla 

spazzatura un babbo e una mamma con un bimbo/a  in braccio. Per aiutarlo ognuno gli porta 

qualcosa . 

 

29. Questa nascita unisce tutti i barboni e si chiude la scena con il gruppo che esce insieme 

 

30. Dieci anni dopo – entrano in scena due bambini/e giocano insieme. Uno è ricco e vestito 

elegante l'altro no. Si divertono 

 

31. Scoprono di essere nati nello stesso giorno e nello stesso anno 

 

32. dapprima ne sono contenti poi però giocando iniziano a litigare come tutti I bambini 

 

33. Intervengono gli adulti e ne segue una discussione – Ogni battuta riporta in scena i 

personaggi divisi fra spreconi e barboni 

 

34. :- io sono più ricco di te- :- E io sono più veloce- :-Lui sa parlare in modo corretto- :- e lui 

invece non dice stupidaggini- :- lui ha due occhi- :- anche lui ha due occhi. - :- i suoi sono neri- :- i 

suoi azzurri- :- lui ha due piedi- :-lui ha anche due mani- …..... Ma allora siamo uguali!!!! 

 

35. Si certo siamo uguali! Allora perchè lui può fare sempre la merenda e io no? 

 

36. Barbone :- io ho freddo!- - Sprecone :- Io no! - 

 

37. Uno sprecone si toglie la sciarpa e la dona a un barbone 

 

38. Anche io ho freddo! E non ho le scarpe! 



 

39. MUSICA – coreografia - Gli spreconi si guardano e iniziano ad offrire un pò delle loro cose 

ai barboni 

 

40. Insieme, attraverso immagini o brevi poesi, descrivono il mondo ideale che vogliono 

realizzare 

 

 

 

 

 


